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DELL’ANZIANO 
 
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 
istituisce per l’anno accademico 2021/2022, il Master universitario di secondo livello in Medicina 
Perioperatoria dell’Anziano. 
Il Master è riconosciuto in Italia e rilascia 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
 

Obiettivi 
Fornire una formazione specialistica di base in Medicina Perioperatoria dell’Anziano, in linea con il 
generale invecchiamento della popolazione e la conseguente evoluzione delle conoscenze scientifiche 
accumulate nell’ultimo ventennio circa il trattamento ottimale del paziente anziano chirurgico. 
In particolare, il Master fornisce: 

➢ conoscenze di base della medicina geriatrica applicata alla chirurgia, da condividersi tra 
chirurghi (generali e specialistici), anestesisti, geriatri e infermieri 

➢ conoscenze specifiche sulla valutazionepreoperatoria, la preparazione all’intervento, la gestione 
intraoperatoria e il recupero postoperatorio del paziente anziano chirurgico 

➢ conoscenze di base sugli aspetti organizzativi e manageriali della medicina perioperatoria 
geriatrica, ispirati ai principi di team approach, patient-centered care e value-based care, con 
focus sugli aspetti di qualità, rapporto ottimale costi/qualità e soddisfazione del paziente 

➢ sviluppo di capacità professionali tecniche e organizzative oggi indispensabili per i 
professionisti coinvolti in attività di trattamento chirurgico dei pazienti anziani, che oggi 
costituiscono il 50% della popolazione chirurgica nazionale 

➢ competenze funzionali al miglioramento degli standard assistenziali in chirurgia geriatrica e alla 
riduzione dei costi da complicanze evitabili (delirium, re-ospedalizzazione, sindromi geriatriche 
postoperatorie, istituzionalizzazione): il professionista che le possieda sarà quindi una figura 
fondamentale sia dal punto di vista clinico che organizzativo, e quindi ricercata in ogni ospedale 
al passo con i tempi e le conoscenze scientifiche 

 
Destinatari 

➢ Laureati in Medicina e Chirurgia 
➢ Laureati in Scienze Infermieristiche 
➢ (Laurea Magistrale) 

 

Profilo funzionale 
Il professionista che abbia terminato con successo gli studi del Master in Medicina Perioperatoria 
Geriatrica acquisirà specifiche competenze nella valutazione e nel trattamento del paziente anziano 
chirurgico. 
In particolare: 

➢ svilupperà conoscenze e abilità nella valutazione multidimensionale e nella definizione del 
rischio chirurgico del paziente anziano 

➢ acquisirà la capacità di analizzare criticamente la condizione del paziente anziano candidato a 
chirurgia, rescindendo da valutazioni sommarie basate sulla sola età anagrafica 

➢ saprà decidere qual è il trattamento migliore e più adatto per quel paziente, basandosi – oltre 
che sull’aspettativa di vita e sull’allungamento della vita offerto dal trattamento chirurgico – 
sulla qualità della vita residua e su principi di autodeterminazione, in linea con evidenze della 
letteratura e principi di etica 



Organizzazione 

Il Master si articola in un anno di corso, la formazione in aula è organizzata in 10 moduli didattici. 
L’obbligo di frequenza è del 75% del monte ore previsto per la formazione in aula. 
 

Costi 
iscrizione intero corso 3000€ 
iscrizione singoli moduli 300€ cad. 
 
Gli appartenenti alle università partners, docenti, collaboratori e discenti (San Marino, Ferrara, 
Cattolica), godranno dello sconto del 20% sulla quota di iscrizione. 
È prevista una borsa di studio, pari alla esenzione da metà del costo del master, per un corsista con 
mansioni di tutorato d’aula. 
 

Sede delle lezioni 
Univeristà degli Studi di San Marino 
Univeristà Cattolica del Sacro Cuore 

Sedi didattiche 
Università degli Studi di San Marino 
World Trade Center, Torre B - via Consiglio dei Sessanta, 99 – 47891 Dogana di San Marino, RSM 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo A.Gemelli, 8 - 00168 Roma 
Fondazione Policlinico A.Gemelli IRCCS 
Largo A.Gemelli, 8 - 00168 Roma 

Sede amministrativa 
Università degli Studi di San Marino 
> Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici - Salita 
alla Rocca, 44 – 47890 Città di San Marino, RSM 
altaformazione@unirsm.sm  
 

Con Il patrocinio di: 

  lista in aggiornamento 

Per maggiori informazioni https://www.unirsm.sm/it/medicina-perioperatoria-anziano/informazioni-

master-anno-accademico-2021-2022_3356.htm  

Direzione e Comitato Scientifico 
NICOLÒ SCUDERI 
Direttore del Master 

Sefania Maggi 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

FRANCESCO LANDI 
Direttore Scientifico 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Presidente SIGG 

Graziano Onder 
Istituto Superiore di Sanità 

GABRIELLA BETTELLI 
Coordinatore alla Didattica, Università degli Studi di San 
Marino 

Flavia Petrini 
Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” 
Presidente SIAARTI 

ANTONIO CRUCITTI 
Coordinatore alla Didattica, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Alessandro Puzziello 
Università degli Studi di Salerno, Presidente 
SICG 

Paolo Carcoforo 
Ordinario Geriatria Università degli Studi di Ferrara 

Stefano Volpato 
Università degli Studi di Ferrara 
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